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DELIBERAZIONE N. 265/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: approvazione verbale n. 012/2021 del 26 luglio 2021. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
1. di approvare il verbale n. 012/21 del 26 luglio 2021, che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 266/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - sezione B. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per 
la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 
ordinamento”; 
 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di 
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 
 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale 
degli assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 

Pagina 1 



Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

 
 
 
 
 
1. di accogliere n. 15 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 
 

1) MUGNANO NOEMI 
2) SCACCIA AMERICO 
3) BOAC MANICA ELENA 
4) FIORI JURI 
5) AMBROSIO GIORGIA 
6) DI PAOLO ASIA 
7) ROMOLI ILARIA 
8) ROMOLI FEDERICA 
9) LATTAO ROBERTO 
10) CANCELLI ELISA 
11) BONINI CHIARA 
12) SCATOLINI VIOLA 
13) MOSCHITTI FRANCESCA 
14) BRAI OSCAR 
15) FRANCESCA SARA 

 
 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da due pagine 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 267/2021 
 

Data: 24 agosto 2021          Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento cancellazione per trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione B. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX    P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 
dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 
professionale”; 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 
valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 
delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 
assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di cancellare dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio per trasferimento ad altro Ordine regionale, le seguenti 
professioniste: 

1) FUSCO ELENA 
2) DI LIETO MARIANNA 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.             Pagina 1 
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DELIBERAZIONE N. 268/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - sezione A. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX    P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 
dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 
professionale”; 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 
valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 
delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 
assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di accogliere n. 4 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) LONGO MARTINA 
2) SOUFYANE NADIA 
3) ROSSI GIULIA 
4) SANTORO ELENA 

2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.             Pagina 1 
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DELIBERAZIONE N. 269/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo - sezione A. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX    P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 
dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 
professionale”; 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 
valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 
delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 
assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di accogliere n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) INTELISANO ROSALBA 
2) MALAGGESE ALESSANDRA 

2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009.          Pagina 1 
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DELIBERAZIONE N. 270/2021 
 

Data: 24 agosto 2021          Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento cancellazione per trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione A. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX    P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 
dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 
professionale”; 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 
valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 
delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 
assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di cancellare dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio per trasferimento ad altro Ordine regionale, la seguente 
professionista: 

1) FRANCESCHINI FEDERICA 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 271/2021 
 

Data: 24 agosto 2021          Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo per trasferimento da altro Ordine regionale - sezione A. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX    P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 
dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 
professionale”; 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 
valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 
delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 
assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro Ordine 
regionale, presentate da: 

1) SANTANGELO LORENZA 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.             Pagina 1 



Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 272/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accreditamento eventi formativi. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 
e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di accogliere le richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della 
presente delibera; 
 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 273/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di esonero dalla formazione continua. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 
e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 

Pagina 1 



Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 274/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: non accoglimento istanze di esonero dalla formazione continua. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 
e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di non accogliere le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante della 
presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 275/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 
e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della 
presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 276/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: non accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 
e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di non accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della 
presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 277/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: accreditamento evento ID 42933, Azienda USL Roma 2 “La centralità del PUA nel processo di integrazione socio-
sanitaria”. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 
e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO dell’accreditamento dell’evento di cui all’oggetto, avvenuto nella seduta di Consiglio del 2 luglio scorso, delibera 
n. 246/2021 e della successiva istanza presentata dall’Azienda USL Roma 2 per il riconoscimento di crediti deontologici, per lo 
stesso evento; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di modificare l’accreditamento dell’evento formativo identificato con ID 42933, presentata dall’Azienda USL Roma 2 “La 
centralità del PUA nel processo di integrazione socio-sanitaria”, già accreditato nella seduta di consiglio del 2 luglio 2021 con 
delibera n. 246/2021, da 25 crediti formativi a 19 crediti formativi e 6 deontologici; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009.          Pagina 1 
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DELIBERAZIONE N. 278/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: approvazione sistema di deleghe per aree tematiche. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 “Nuove norme in materiale di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche e rimborsi e compensi; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla formazione di aree di competenza per il funzionamento dei lavori di questo 
Consiglio regionale; 
 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
1. la formazione di 4 aree tematiche, attribuendo le seguenti deleghe: 
 
1) AREA FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ 

Coordinatrice d’Area: Addessi Elena 
Lucarelli Marco:  - eventi formative e convegni; 
Pellecchia Giancarla: - rapporti con le Università, 

- Piano Offerta Formativa annuale, 
- World Social Work Day; 

Primavera Maria Cristina: - esami di Stato, 
- tirocini di adattamento. 
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2) AREA POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Coordinatore d’Area: Boccadamo Lorenzo 
Federici Daniela:  - Politiche sociale e rapporto con le Provincie di Viterbo e Rieti, 

- CTU, 
- Tavoli di lavoro; 

Carlini Filippo:  - Politiche sociali e rapporti con la provincia di Latina e Frosinone, 
- CTU, 
- Tavoli di lavoro; 

Abate Debora:  - Politiche sociali e rapporti con la provincia di Roma e Roma Capitale, 
- CTU, 
- Tavoli di lavoro. 

 
 
3) AREA COMUNICAZIONE 

Coordinatrice d’Area: Pilotti Chiara 
Scarda Stefania: - comunicazione interna; 
Carlini Filippo - comunicazione esterna. 
 
 
4) AREA NUOVI ORIZZONTI PROFESSIONALI 

Coordinatore d’Area: Gasperini Mauro 
Addessi Elena: - Imprenditoria sociale (Libera professione ed imprese sociali); 
Cardenia Marta: - Nuovi ambiti di intervento professionale. 
 
 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da due pagine 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 279/2021 
 

Data: 24 agosto 2021         Verbale n. 013/21 
 
OGGETTO: adesione al Progetto TU.M.I.V. e DI! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio, in fase di attuazione da parte 
della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA   P 
vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 
Segretario MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere GASPERINI MAURO   P 
Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 
ARDUINI ALEX   P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CARDENIA MARTA   P 
CARLINI FILIPPO   P 
FEDERICI DANIELA   P 
LUCARELLI MARCO   P 
PELLECCHIA GIANCARLA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall’albo professionale”; 
 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 
 
PRESO ATTO delle richiesta avanzata dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali, per l’adesione al Progetto TU.M.I.V. e 
DI! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI); 
 
CONSIDERATA la possibilità di aderire a detto Progetto; 
 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
1. il proprio interesse a partecipare e sostenere, senza quote di budget, il progetto TU. M.I. V. e DI.! con l’obiettivo di 
valorizzare la rete territoriale del progetto, attraverso: 
 

- l’individuazione di un proprio referente per il progetto Tu.Mi.Ve.Di, anche mediante delega esterna; 
 

- la promozione della costituzione di un gruppo di lavoro regionale sui temi oggetto delle azioni di progetto, aperto 
alla partecipazione degli assistenti sociali referenti provinciali selezionati sul territorio come da progetto ed, 
eventualmente, a colleghi assistenti sociali particolarmente interessati che volessero proporsi attivamente; 
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- la disponibilità del referente individuato a partecipare ai tre webinar e ai 4 work-lab previsti nel periodo 
settembre/novembre 2021, come occasioni di confronto e discussione interattiva delle tematiche proposte nella 
formazione asincrona rivolta ai referenti provinciali selezionati, nonché la disponibilità a partecipare ai successivi 
incontri mensili di confronto sull’andamento delle sperimentazioni in Toscana e Sicilia che si terranno nel periodo 
gennaio/giugno 2022; 

 
- la promozione, la divulgazione e la disseminazione dei risultati di progetto, ponendo particolare attenzione alla 
valorizzazione del ruolo professionale dell’assistente sociale nello specifico ruolo di referente provinciale, inteso quale 
elemento strategico all’interno di una rete territoriale capillare che vede nella collaborazione dei CROAS una 
imprescindibile risorsa; 

 
 
2. di delegare la consigliera Abate Debora a seguire le attività del Progetto; 
 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da due pagine 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 
Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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